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Cera una volta, e forse c'e ancora, un paese dove la terra e il mare si davano la mano

e dove d'inverno la nebbia entrava nei vestiti e usciva dalla bocca dei bambini che se la

fumavano con uno strano sorriso.

Cera una volta, e sento che c'e ancora, un paese dove d'estate le rane la facevano da

padrone e il sole picchiava cosi forte sulla testa che solo i bambini, due cani e il matto

pestavano l'asfalto che cucinava i piedi e inghiottivano l'aria bollente che saliva dalle

valli.

Beh, in quel paese ne vicino ne lontano, ne grande ne piccolo, ne bello ne brutto viveva

un bambino: un bambino buono direte voi... forse, a volte; un bambino cattivo allora,

ma no... un bambino come tanti, un po' uguale a voi, solo con la testa sempre nella

nebbia, dove faceva perdere le proprie tracce, giocando a nascondino con il tempo. Una

cosa e certa: il suo paese era pieno zeppo di storie, se queste si davano la mano riempi-

vano la grande piazza bruciata dal sole piu numerose delle biciclette in un mattino di

mercato, se poi montavano una sulle spalle dell'altra superavano di gran lunga il cam-

panile della vecchia chiesa, piu rumorose e petulanti delle campane nei giorni di festa.



Arrivavano da ogni parte

e ciondolavano senza sosta

tutto l'anno: storie che in

primavera volavano appese

alia coda di un aquilone,

per poi, in estate, lasciarsi

cadere e farsi portare dal-

l'acqua pigra di un canale

fino all'autunno dove si

divertivano un sacco a gio-

care a moscacieca nella

nebbia per poi, in inverno, svolazzare silenziose nel cielo camuffate da fiocchi di neve.

Le storie di primavera erano tutte una risata e ti scoppiavano nelle orecchie improvvise

come una castagnola; le storie d'estate erano un tantino rimbambite di giorno e solo la

notte si accendevano nel cielo strizzando l'occhio; le storie d'autunno per via della piog-

gia erano sempre inzuppate e starnutivano in continuazione e le storie d'inverno ave-

vano tanto tempo da perdere e chiacchieravano senza sosta, chetandosi esauste la

notte di Natale. E proprio la notte di un Natale non troppo lontano una di queste storie,

infreddolita, scivolo nella casa del bambino e stanca di gironzolare penso bene di fer-

marsi. Nessuno la senti entrare, in verita un cane abbaio. Fu come uno spiffero attra-

verso la fessura di una finestra.
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«lnaudito! Dopo anni e anni di onorato servizio e, a dir poco, inaudito essere trattati

in questo modo!» sbotto un impettito ufficiale dei dragoni dai folti mustacchi a manu-

brio.

Cosa stava mai succedendo nella stanza buona di casa, dove un albero di Natale span-

deva una luce che a tratti rischiarava un'assemblea di soldatini, pupazzi di stoffa, birilli,

trenini, biglie e libri colorati?

E semplice, succedeva che Qualcuno che sapeva tutto e che contava molto, aveva deciso

che giocattoli meccanici e no, soldatini a cavallo e a piedi, libri con o senza figure doveva-

no essere una volta per tutte messi al bando: basta e poi basta bambini persi a fantasti-

care con stupidi balocchi, non serviva davvero ne a loro ne tantomeno ai grandi; comun-

que, se proprio ci tenevano a gingillarsi esistevano marchingegni sicuramente piu

moderni, istruttivi e formativi di quattro giochi di legno, di stoffa o peggio ancora di

carta.

Chi aveva ideato questo formidabile, strabiliante e coraggioso piano era il Dottor Sorriso,

figura geniale e misteriosa: nessuno sapeva da dove fosse venuto e i vecchi del paese

non l'avevano mai visto ne in chiesa ne in osteria.

Era comparso una sera di febbraio, doveva essere il 30 o il 31, e da una scatola colorata

piena di fili e sconosciute manopole aveva parlato a lungo, con voce calda, suadente. Era

stato subito simpatico a tutti, dal farmacista al sindaco, dal barbiere alia lattaia, dal mare-

sciallo alia maestra: finalmente qualcuno che veniva dalla citta con idee nuove e pensava

seriamente al futuro dei loro figli.



Era bastata quella voce che usciva dalla scatola e mamme e papa, nonni e nonne, zie e

zii avevano di colpo
- come se un mattone fosse loro caduto sulla testa -

rinnegato

Babbo Natale, le sue renne e tutti i suoi inutili regali. Un'adesione totale: l'intero paese,

da sempre aspramente diviso tra Coppi e Bartali, si era trovato all'unanimita d'accordo

su una cosa; a dire il vero il vecchio Achille, che da sobrio pescava di frodo, aveva scosso

per tre volte il suo testone.



Cera davvero poco tempo, una sola notte, per evitare ai giocattoli di tutto il paese la

stessa sorte: finire dimenticati sugli scaffali di un negozio, abbandonati tra le ragnatele

in soffitta o, peggio ancora, ritrovarsi tutti soli in un angolo senza bambini attorno.

Questo triste destino preoccupava tutti dai peluche ai birilli, dai trenini alle biglie
-
que-

ste dai magone avevano perso i colori - ma mandava letteralmente in bestia i soldatini,

soprattutto quelli a cavallo con le spade sguainate e i fucili sempre puntati contro il

nemico; si capisce, per i giocattoli era triste non essere piu, d'un tratto, complici dei

bambini e delle loro continue avventure, ma per chi vestiva una divisa era a dir poco

indecoroso cadere nell'oblio.

Chi poteva aiutarli? Chi poteva opporsi al tenebroso piano del Dottor Sorriso? Chi? Chi?

Fuori, intanto, la nebbia copriva case e cortili e un grande sconosciuto silenzio awolgeva il

paese, solo il vecchio Achille avanzava sulla sua bicicletta zizzagando a causa dell'asfalto

bagnato e, forse, del vino dell'osteria.

Dalla scatola, che in ogni casa aveva trovato un posto sopra il frigorifero, sulla credenza

o sul tavolo del salotto fra una gondola di plastica e una ballerina di ceramica, usciva a

intervalli una voce dolce dolce che, disturbando il sonno dei gatti, canticchiava:

"Bambini in fretta crescere dovete, il mondo vi aspetta, su basta ginocchia sbucciate,

fionde e aquiloni: e tempo ormai di diventare grandi, seri e buoni. Tra Ila Ila... Tra Ila Ila... ».
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"Basta piagnistei! E ora di agire! Trombettiere suona la carica, in alto le bandiere!» tuono,

un po' sottovoce, un impettito ufficiale dei dragoni dai folti mustacchi a manubrio.

Silenzio, un silenzio grande come quello che precede lo scoppio di un tuono, poi un brusio

fitto fitto e, infine, una sola domanda: chi doveva salire le scale che separavano le stanze

sconosciute della notte da quelle del giorno e svegliare il bambino, l'unico che li conosceva

da sempre, che perdeva un sacco di tempo con loro e poteva, forse, consigliarli?

Un libro di filastrocche, che la sapeva lunga, propose di fare la conta: «Unci Dunci Triri

Ouari Quarinci Miri Mirinci Pum Fran Ges», ma nessuno lo prese sul serio, nemmeno il

dizionario che, si sa, ha una parola buona per tutti, anzi qualcuno ridacchio e ci fu un

parapiglia breve ma cruento che causo un paio di bernoccoli e qualche graffio.

Poi, ancora, risuono quello strano silenzio.

"Lasciate il passo marmaglia» e petto in fuori, si fece avanti l'ufficiale dei dragoni dai

folti mustacchi a manubrio, ma quando tento di scendere dai suo bianco destriero si

accorse di soffrire di vertigini e, in piu, non sapeva nemmeno stare bene in piedi; un

soldatino, veterano di tante battaglie, getto per terra il fucile e fece una pernacchia: un

applauso, due applausi... e poi ancora quel silenzio.

Allora, con andatura solenne, avanzo il vecchio capo indiano, era nato saggio e il grosso

calumet gli dava un certo tono. A lui si unirono un clown che da una vita batteva il

tamburo e che dietro il suo eterno sorriso nascondeva un cuore nobile e l'orsetto con

la gobba, spelacchiato e malinconico compagno del bambino: questi I'aveva voluto per

se un mattino che si era svegliato triste piu di un lunedi di novembre.



La casa era avvolta nella nebbia e solo un lampione mandava una luce fioca attraver-

so i vetri smerigliati della porta; ora tutti dormivano e in quel buio si sentiva solo il

bisbiglio dei giocattoli e quella voce che usciva dalla scatola: era quasi un fruscio ma

continuava, continuava...

II capo indiano saliva le scale con passo felpato e grande dignita lanciando in aria brevi

sbuffi di calumet, il clown, nonostante il sorriso dipinto sul volto, arrancava per via del

pesante tamburo e l'orsetto, in tutta quell'oscurita, aveva assunto un'espressione anco-

ra piu cupa.
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La scala era davvero ripida, il buio era molto buio, la voce della scatola sempre piu

zuccherosa, ma i tre, passo dopo passo, raggiunsero col fiatone e un po' di tremarella la

camera del bambino: eccola, ancora pochi metri, stava li in fondo al corridoio, la porta

era socchiusa e lui sembrava aspettarli con gli occhi spalancati e le gambe penzoloni dal

letto. Nell'oscurita si vedevano solo le sue orecchie a sventola!

11 capo indiano conosceva tante cose ma era uomo di poche parole, il clown non sapeva

niente e poi, adesso, non gli veniva tanto da ridere e fu I'orsetto die parlo, a voce bassa,

a lungo, con slancio e trepidazione.

11 bambino ascoltava senza muovere un muscolo le parole del suo piccolo amico; dal-

l'emozione e dalla rabbia le lacrime gli salirono agli occhi: aveva letto troppi libri d'av-

ventura per sopportare le prepotenze e i soprusi dei cattivi, ma sentiva che nemmeno la

sua fionda - una delle piu micidiali del paese
- sarebbe servita quella notte, il nemico

era troppo potente e troppo astuto, molto piu del Governatore delle Indie o della

Scotennatrice delle praterie.

Fuori la nebbia aveva spento il paese, dentro il ronzio che usciva dalla scatola non smette-

va mai, mai...

Piero! Ma si, Piero! Lui, solo lui in tutto il paese poteva fare qualcosa, di sicuro piu del

signor dottore che aveva studiato tanto e parlava difficile o dello zio di Vasco che era

grande piu di Camera e faceva il macellaio.



I quattro, uno dietro l'altro, pensarono bene di

scendere al piano di sotto lasciandosi scivolare

lungo il corrimano delle scale: per il bambino e il

clown fu un gioco da ragazzi, per il vecchio capo

indiano un'esperienza del tutto nuova e per l'or-

setto l'ennesima prova della durezza della vita.

Piero abitava poco distante, due case piu in la e

se si aveva fretta - ed era davvero il caso - basta-

va scavalcare la rete e poi curvarsi e infine infi-

larsi in un buco e ci si trovava nel cortile dei

suoi di Piero.

11 cortile era sempre pieno di cose e di bambini, secchi sfondati, biciclette rovesciate

dove una delle ruote era il timone di un veliero, palloni sgonfiati dagli anni e dalle

pedate, biancheria ad asciugare e poi le sorelle e i fratelli di Piero, tanti, urlanti, in eter-

no movimento.

Lui era il piu grande e con tutti quei fratelli aveva poco tempo per fare i compiti, poco

tempo per giocare con gli altri bambini, poco tempo per aspettare il giorno di Natale.

Forse proprio per questo il bambino gli voleva un gran bene e poi Piero sapeva parlare

agli animali, perfino alle rane, e - non ridete - chiacchierava anche con le cose, aveva le

tasche sempre piene di sassi, faceva per tutti archi, fionde e aquiloni e sapeva modella-

re col fango delle valli volti di eroi lontani e sconosciuti.





Era sempre per conto suo, lo vedevi spuntare da dietro la canonica seguito come

un'ombra da Tre Zampe, un botolo nero finito sotto una delle rare auto che passavano

per il paese, o lo incontravi a fianco del vecchio Achille, mai stanco di ascoltare storie di

forconi che ballavano alia luce della luna o di mostri marini che squarciavano a morsi le

reti dei pescatori. Poi per giorni non lo incrociavi.

A scuola veniva quando poteva e la maestra mica capiva che dettati e tabelline gli costa-

vano piu fatica che lavorare nei campi o mettere in fila i suoi fratelli per la cena; e poi

in classe tutti gli facevano il verso quando per la stanchezza o la rabbia si metteva a bal-

bettare. Al bambino invece stava simpatico Piero con quel suo viso gia vecchio, quei

suoi occhi che guardavano sempre le scarpe e quelle parole che solo a lui uscivano dalla

bocca sempre un po' dopo.

Quella none anche i suoi di Piero dormivano: quando servono davvero i grandi non ci

sono mai! Lui invece era sveglio: se ne stava seduto li in cucina, Tunica stanza della

casa che a quell'ora della notte conservava un po' di tepore.

Non ci fu bisogno di dire nulla, Piero li vide, capi al volo, si infilo il maglione e li segui.

Una buffa compagnia usciva dalla casa ed entrava dritta nella nebbia, passava attraver-

so il buco, scavalcava la rete e senza il minimo rumore, piu silenziosa della neve, si infi-

lava nella casa del bambino.





Fuori faceva molto freddo, dentro dalla scatola usciva una vocetta calda calda che

sbeffeggiava Babbo Natale, la sua barba, le sue renne volanti e la sua mania di portare

doni ai bambini: «E
'

roba superata, e roba d'altri tempi, fidatevi: ben altri sono i diverti-

mentil Bla, bla, b\a...».

II bla bla si insinuava in tutte le stanze ed entrava dappertutto: nei frigoriferi, nelle cre-

denze, nei cassetti, e senza fatica nelle orecchie dei grandi anche di quelli che dormiva-

no; si sarebbero svegliati il giorno di Natale con uno strano cipiglio e avrebbero senten-

ziato la fine di giochi, libri e simili sciocchezze convinti di aver avuto quella folgorante

idea da soli.

'Bla, bla, bla...».

Piero e i suoi quattro amici si erano seduti a gambe incrociate sul grande tappeto della

sala e formavano un cerchio: non e difficile capire che I'idea era stata del capo indiano.

In quella posizione rimasero a lungo, in silenzio, guardandosi negli occhi seri seri, il

momento era grave, nessuno si muoveva, nessuno fiatava finche... al clown scappo da

ridere.

Fuori si faceva chiaro, si era alzato un vento timido e la nebbia si era sciolta in tante

goccioline. La scatola blaterava in continuazione, nessuno poteva fermare quella voce,

nessuno... Poi, finalmente, il gallo del vecchio Achille si sveglio e canto; fu un potente

assordante straordinario chiccirichi che riempi, per un po', il paese e allora Piero capi.



Strinse forte un sasso che teneva sempre in tasca e parlo, a modo suo, ma parlo. E nel

silenzio piu assoluto tutti lo stettero ad ascoltare, perfino l'ufficiale dei dragoni dai folti

mustacchi a manubrio, perfino una giraffa di stoffa a cui mancava un orecchio, perfino

il sussidiario che di solito pensava di sapere tutto.

«E...e...U...u...u...uno e Du...du...due e Tr...tr...tre...Viaaaaa...».

11 clown sorrise al mondo e prese a battere come un forsennato il suo tamburo, il trom-

bettiere del settimo cavalleria tiro fuori tutto il fiato che aveva, il pilota di un aereopla-

nino si liscio i baffetti e accese i motori, il capostazione diede il segnale e il trenino di

latta parti all'impazzata lanciando in aria il suo fischio, i carillon sparsi nella casa prese-

ro a suonare tutti assieme, una scimmietta di pezza, fra una capriola e I'altra, batteva i

piatti senza sosta, il cucu della zia, che non funzionava da anni, spinse avanti l'uccellino

di legno e, fuori, anche le campane suonarono. Fu un grande concerto: il piu superbo,

magico, strambo, matto concerto nella storia del paese. A Piero ridevano gli occhi men-

tre con un birillo in mano, a mo' di bacchetta, dirigeva quell'orchestra sgangherata ed

entusiasta che suonava, quel giorno, per la prima e l'ultima volta insieme. La musica,

che i giocattoli suonavano con tanta foga e poca maestria, se ne andava libera e allegra,

saliva le scale, scendeva in cantina, scivolava lungo i corridoi, rimbalzava da una parete

all'altra e si insinuava fischiettando nei buchi delle serrature: insomma, poco a poco,

faceva sentire la sua voce in tutta la casa.







La scatola, come colpita da una scarica di cazzotti, prima ringhio poi, sconfitta, si

azzitti e nella stanza rimase solo un'acre puzza di gomma bruciata. Tamburi, batterie,

piatti, trombe, carillon e cucii suonarono ancora un po', poi, sfiniti, smisero...

Solo allora una storia si scosse, si stiracchio e con un sorrisetto beffardo usci di soppiat-

to dalla fessura da dove si era intrufolata; nessuno la senti: solo un cane, lontano,

abbaio.

Tutti i papa del paese si svegliarono, quel mattino, con un sorriso ebete e raccontarono

di aver sognato tutta la notte Capitan Miki, Tex Wilier, Sandokan e Robin Hood che le

suonavano di santa ragione alio sceriffo di Nottingham e a Mefisto: che botte e che

spasso!

Tutte le mamme del paese si svegliarono, quel mattino, con un lieve mal di testa e rac-

contarono di aver danzato tutta la notte, senza mai fermarsi, al ritmo di una musica

sconosciuta e misteriosa: che emozione e che spasso!

Piero fu svegliato, come sempre, dalle urla dei suoi fratelli.

Era Natale, un Natale non troppo lontano.





Sono passati molti anni: il bambino e ora un lungo signore e non abita piu dove la

nebbia entra nei vestiti ed esce dalla bocca, adesso vive vicino al paese del vento, dove

basta per sbadataggine lasciare aperta la finestra di casa e un'aria fredda soffia fino alia

lontana Sicilia e oltre.

Le storie gii piacciono ancora, ma deve essere diventato un po' sordo perche non le

sente quasi piu, beh, qualche volta, gli sembra di sentire un fruscio, come uno spiffero

attraverso una finestra e allora ha un po' di nostalgia.

Anche la nebbia, certe volte, gli manca e allora sapete cosa fa? Cerca in tasca una grande

pipa, la riempie piano piano, I'accende e soffia, soffia, soffia finche la nebbia lo avvolge

tutto e puo, per un po', nascondersi dentro e sognare.







Sono nato nel paese della nebbia, dove ho passato le mie giornate a

salire e scendere da una bicicletta, a sparare a tutti i banditi che mi

venivano a tiro, a collezionare figurine di calciatori sorridenti, a cion-

doiare per le strade aspettando di diventare grande.

Poi sono diventato grande e qualcosa e cambiato. Poi sono diventato

ancora piu grande e molto e cambiato...

Ora abito vicino al paese del vento: qui le nuvole si rincorrono, i vec-

chi borbottano sotto il cappello e gli amici riescono ancora a farmi

ridere.

Piero non I'ho piu visto.

Sono nata in un paese piccolo piccolo clove, d'inverno, la neve copriva

tutto e nascondeva anche le case. Mi dicevano che quando ne veniva

molta bisognava scavare delle gallerie per andare da una casa all'altra.

Intanto diventavo grande e la neve cadeva sempre di meno, cosi io

non ho mai dovuto scavare nessuna galleria.

Per farmi stare buona, mia nonna Regina mi raccontava storie di dia-

voli e mia nonna Angela e il vecchio Veristo mi insegnavano a giocare

a briscola...

Adesso abito in un paese dove soffia il vento: arriva puntuale ogni

sera ed e bello ascoltare la sua voce.

Questo libro e anche un grazie a Nicoletta, Adriano, Cinzia, Giovanni, Patrizia, Roberto, Tom, Walter, Pavel e Alvaro.



Finito di stampare nel mese di otlobre 2000 presso la LithoStampa
- Pasian di Prato UD









Lire 25.000

ISBN SB-SfalMM-SI-S

788886 ll 144599"


